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Alle Strutture centrali e territoriali 

 

OGGETTO:  Emergenza epidemiologica da COVID-19.  

Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.   

 

 

A seguito dell’emanazione del decreto in oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 

17 marzo 2020 si forniscono i seguenti elementi informativi. 

Congedo e indennità per i dipendenti  

Ai sensi dell’art.25 del decreto in oggetto, i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti 

dell’Istituto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per 

l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al DPCM 

4.3.2020, hanno diritto, a decorrere dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di 

sospensione, attualmente stabilito alla data del 3 aprile 2020, a fruire di uno specifico 

congedo, per i figli di età non superiore ai 12 anni, per un periodo, continuativo o 

frazionato, non superiore a quindici giorni. 

Il limite di età predetto, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di 

gravità accertata nei termini di legge di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 

1992, n.104 e iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere 

assistenziale.  

Per tale periodo di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della 

retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 

n.151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. Il periodo in parola non è 

utile ai fini della tredicesima mensilità. 

Classificazione di DCRU 

Processo: Normativo 

Macroattività: analisi delle fonti normative 

Attività: definizione applicabilità delle disposizioni 

Tipologia: lettera 

Fascicolo: lavoro agile per emergenza 

Sottofascicolo:  anno 2020 
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Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario (non retribuiti o retribuiti al 30%) e 

del prolungamento del congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di 

sospensione previsto, sono convertiti nel presente congedo speciale con diritto alla 

relativa indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.  

La fruizione del congedo citato è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per 

un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo 

familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso 

di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non 

lavoratore.  

Inoltre, il congedo e l’indennità in questione non spettano in tutti i casi in cui uno o 

entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici (ad esempio congedo 

parentale retribuito al 100%).  

I dipendenti interessati alla fruizione del congedo in argomento dovranno presentare al 

proprio responsabile di Struttura un’autodichiarazione in merito alle condizioni di cui sopra 

e indicare i periodi di fruizione dello stesso precisando, eventualmente, i giorni per i quali 

tale congedo sostituisce l’eventuale congedo parentale fruito. 

A tal fine i dipendenti dovranno comunicare al Centro servizi - tramite il canale service 

now - le giornate per le quali occorrerà provvedere alla sostituzione in argomento. 

Congedo senza corresponsione di indennità per i dipendenti 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 25, comma 1 e dell’articolo 23, comma 6 del 

decreto in esame, i genitori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 

anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi 

per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza 

corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di 

licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo 

familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso 

di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non 

lavoratore. 

Permessi per i sindaci 

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti Covid-19, i permessi per i sindaci previsti 

dall’art.79, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, costituiscono servizio prestato a tutti gli 

effetti di legge senza diritto all’indennità sostitutiva di mensa. 
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Estensione durata permessi retribuiti ex art.33, legge 5 febbraio 1992, n.104 

L’art.24 del decreto in argomento incrementa di ulteriori dodici giornate complessive, 

usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito 

coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 

1992, n.104.  

Le predette giornate, che si aggiungono ai giorni di permesso di cui all’articolo sopra 

citato, possono essere fruite nei mesi di marzo e aprile prescindendo da uno specifico 

vincolo di giornate mensili (a titolo esemplificativo, possono essere fruite 8 giornate nel 

mese di marzo e 4 giornate nel mese di aprile, ovvero le 12 giornate possono essere 

interamente utilizzate nel mese di aprile).  

Il Decreto aumenta i giorni di permesso, ma non modifica le modalità di richiesta e di 

utilizzo. Conseguentemente in presenza di più disabili da assistere è possibile cumulare 

anche le relative estensioni (a titolo esemplificativo, se un dipendente ha diritto a 6 giorni 

di permesso totali al mese per due familiari disabili, per effetto del Decreto avrà diritto a 

36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020). 

Tale estensione trova applicazione anche a favore dei dipendenti portatori di handicap in 

situazione di gravità.  

Per quest’ultimi, inoltre, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai 

competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da 

immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative 

terapie salvavita, l’art.26 del decreto in oggetto prevede che il periodo di assenza dal 

servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al periodo di ricovero 

ospedaliero di cui all’art.19, comma 1 del decreto legge 2.3.2020, n.9. 

 

Lavoro agile 

In tema di Lavoro agile il decreto in questione all’art. 87 stabilisce che fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data 

antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 

Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria 

di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.  

In relazione a quanto sopra, pertanto, sono confermate le disposizioni interne già emanate 

in materia, ad eccezione di quanto rappresentato con nota dello scrivente del 6 marzo 

u.s., prot. n. 4168 in ordine agli obblighi di comunicazione al Ministero del Lavoro, sul 
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relativo portale, dei nominativi dei dipendenti per i quali è stato attivato il lavoro agile per 

l’emergenza sanitaria da COVID-19.   

Il predetto obbligo, infatti, risulta essere venuto meno alla luce di quanto stabilito dal 

citato art. 87, comma 1, lett. b), laddove viene precisato – ribadendo quanto già disposto 

dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 - che l’attivazione del lavoro agile avviene in forma 

semplificata, “prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti 

dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”.  

Conseguentemente, le Strutture che ancora non hanno provveduto ad effettuare la 

predetta comunicazione, sono esonerate dal farlo anche per gli smart working attivati 

prima della data di entrata in vigore del presente decreto.   

Si rammenta, che ai sensi del comma 3 dell’articolo in parola, qualora non sia possibile 

ricorrere al lavoro agile, si possono utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del 

congedo, delle ore eccedenti e di altri analoghi istituti, fermo restando che tali ipotesi, in 

considerazione delle modalità di organizzazione del lavoro e delle strumentazioni 

informatiche in dotazione al personale, assumono un carattere del tutto residuale 

all’interno dell’INAIL.    

Sempre in tema di lavoro agile si segnala che l‘art. 39, comma 1, del decreto in esame 

riconosce in capo ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare 

una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, il diritto “fino alla data del 30 aprile 2020” a svolgere la 

prestazione di lavoro in modalità agile, secondo i criteri già comunicati nelle precedenti 

note. 

Premio ai lavoratori dipendenti 

L’articolo 63 prevede che, ai titolari di reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 49, 

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n.917/1986, che 

possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo 

non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non 

concorre alla formazione del reddito, pari a euro 100, da rapportare al numero di giorni 

di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.  

                                                 

°        ° 

° 
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Per le tipologie di congedo e di permessi di cui alla presente nota verranno create 

specifiche causali che verranno comunicate in tempi brevi. 

Nelle more, i dipendenti provvederanno a richiedere tali congedi e/o permessi avendo 

cura di comunicare con le consuete modalità, tramite il canale service now, le giornate 

fruite. Provvederà il Centro servizi all’inserimento delle causali non appena individuate.  

La presente nota viene portata a conoscenza di tutto il personale tramite la procedura 

“Pubblicazione atti” ai sensi della circolare n.80/2008. 

 

            Il Direttore centrale 

         f.to Dr. Giuseppe MAZZETTI 


